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Il Direttore 

 
PROVVEDIMENTO N.  
PROT. 
DEL  
Tit. VII/1  
 
 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

 
 
 

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Verona, 
VISTO il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO il Regolamento di Ateneo per l’Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con Decreto 
Rettorale n. 688 Prot. 25606 del 22.04.2015; 
VISTO il Regolamento per l’attivazione e l’attribuzione di borse di ricerca finanziate da enti pubblici e 
soggetti privati presso l’Università degli Studi di Verona emanato con D.R. n. 2370/2004 Prot.38804  del 
29/11/2004; 
VISTA la richiesta trasmessa in data 01/08/2017 dal Dott. Matteo Cristani con la quale viene richiesta 
l’attivazione di n.2 borse di ricerca dal titolo; 
Considerata la necessità di avvalersi di personale adeguato sotto il profilo delle abilità, delle conoscenze e 
delle competenze specifiche per lo svolgimento dell’attività sopradescritta; 
PRESO ATTO che alla scadenza dei termini della presentazione delle domande, precisamente il 05/09/17 
alle ore 13.00, non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione alla selezione BO15/17 Rep. 577/17 Prot. 
220466 del 04/08/17; 
VISTA la richiesta del dott. Matteo Cristani del 05/09/17 con richiesta di riapertura dei termini di 
pubblicazione del suddetto bando;  
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Il Direttore 

 
DELIBERA 

 
 

- Sono riaperti dal 06/09/2017 al 11/09/2017 i termini per la presentazione delle domande di 
partecipazione al bando di concorso per il conferimento di una Borsa di ricerca post lauream 
(Sel.BO15/17) dal titolo: “Gestione di tecnologie per l'elaborazione di testo in ambito ERP”. 
 

- Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire con le modalità indicate nell’art. 6 
del bando di selezione BO15/17 Rep. 577/17 Prot. 220466 del 04/08/17 all’indirizzo 
http://www.di.univr.it/concorsi  entro il termine perentorio delle ore 13.00 del giorno 11/09/2017 
 

- Il colloquio di valutazione dei titoli si terrà il giorno 12/09/2017 ore 9.00 
 

- La Borsa verrà assegnata a giudizio insindacabile della Commissione Giudicatrice, che sarà così 

composta: 

 

Dott. Matteo Cristani, Ricercatore, per il SSD INF/01 - (Presidente) 

Prof. Alessandro Farinelli, Professore II fascia, per il SSD ING-INF/05 - (membro) 

Prof. Marco Cristani, Professore II fascia, per il SSD INF/01 – (membro) 

Dott. Riccardo Muradore, Ricercatore, per il SSD ING-INF/05 (supplente) 

Prof. Franco Fummi, Professore di I fascia, per il SSD INF/01 (supplente) 

 

-  La Borsa di ricerca post lauream dell'importo di Euro 7.500,00 (settemilacinquecentoeuro/00), avrà 

durata di 6 mesi con decorrenza dal 13/09/2017 al 12/03/2018; 
 

- Per tutto quanto non previsto nella presente delibera, restano confermate le disposizioni contenute 
nell’avviso di selezione pubblica BO15/17 Rep. 577/17 Prot. 220466 del 04/08/17 all’indirizzo 
http://www.di.univr.it/concorsi 

 

 
 
 

IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 
(Prof. Franco Fummi) 

 
 

Il presente documento è firmato digitalmente e registrato nel sistema di protocollo dell’Università di Verona, 

ai sensi degli articoli 23-bis e 23-ter e ss. del DLgs 82/2005 e s.m.i. 
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